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Mercato Elettronico della p.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa 2052014

Descrizione Indagine di Mercato per Digitai Board

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG 9121663A6D

CUP G59J21 009490006

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G.LEOPARDI-E.
MAJORANA

Codice Fiscale Ente 80006380937

Nome Ufficio I.I.S. G.LEOPARDI - E.MAJORANA

Indirizzo Ufficio PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO, 2
33170 PORDENONEJPN~

Telefono / FAX Ufficio 043427206 / -

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UFZUTB

Punto Ordinante ROSSANA VIOLA / CF:VLlRSN73H69E038R

Firmatari del Contratto ROSSANA VIOLA / CF:VLlRSN73H69E038R

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale PRYSMA

Codice Identificativo dell'Operatore Economico 01252320930

Codice Fiscale Operatore Economico 01252320930

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Sede Legale VIA SAN QUIRINO, 7/E
33170 PORDENONE (PN)

Telefono 0434364901

PEC Registro Imprese FRANCO@PRYSMA.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 01252320930Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese / 19/02/1996 00:00Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese / PNAlbo Professionale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio PORDENONE
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
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CCNL applicato 1Settore TERZIARIO 1TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT57E0503412500000000004308

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Franco Sideri, SDRFNC58E23L483U

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1268487

Offerta sottoscritta da Franco Sideri

Email di contatto CONSIP@PRYSMA.IT

L'offerta è irrevocabile fino al 30103/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Monitor a colori

Quantità richiesta 24

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca Promethean

Codice articolo produttore AP7-A75-EU-1

NOME COMMERCIALE DEL MONITOR A Panel Promethean Cobalt 75" PZ 28 +HP 440 i7-11 16GB 512GB 14"
M365 A3 PZ 3 + HP E27 QHD DM PZ 3

Prezzo 3324,16000000

Unità di misura PEZZO
Panel Promethean Active Panel Cobalt 75" PZ 28 +HP ProBook 440 G8

Descrizione tecnica Core i7-1165G7 16GB 512GB 14' 3Y M365 A3 PZ 3 + HP E27 G4 QHD
Dockinq Monitor PZ 3

Tipo contratto ACQUISTO

Dimensione dello schermo [pollici] 75,0

Formato dello schermo

Risoluzione (HxV) [pixel] 4K

Ingressi video HDMIUSB

Luminanza [cd/m2) 250

Presenza mercurio monitor LCD
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Tecnologia MONITOR LCD-TFT

Rapporto di contrasto

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta Prezzi unitari

Valore dell'Offerta 79.779,84 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)
Costi di Sicurezzaaziendaliconcernentil'adempimentodella disposizionein materiadi salute e sicurezzasui luoghidi lavoro

di cui all'art.95,comma10,del D.Lgs. n.50/2016,compresinell'Offerta: 10,00(Euro)

INFORMAZIONIDI CONSEGNAE FATTURAZIONE

Dati di Consegna PIAZZAMAESTRIDELLAVORO,2 PORDENONE- 33170 (PN) FRIULI
VENEZIAGIULIA

Aliquota IVAdi fatturazione:22%
Dati e Aliquote di Fatturazione Indirizzodi fatturazione:PIAZZAMAESTRIDEL LAVORO,2

PORDENONE- 33170 (PN) FRIULIVENEZIAGIULIA
Terminidi Pagamento 30 GG DataRicevimentoFattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurementdella
PubblicaAmministrazione;al Contrattosarà in ogni caso applicabile la disciplinageneralee specialeche regolamenta
gli acquisti della PubblicaAmministrazione.

• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltantee/o della Committente;

• Il Fornitoreè pienamentea conoscenzadi quanto previsto dalle Regoledel Sistemadi e-Procurementdella Pubblica
Amministrazionerelativamentealla proceduradi acquistomedianteRichiestadi Offerta (artt. 46 e 50).

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedenteai sensi dell'art. 1329del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata("L'Offertaè irrevocabilefino al").

• Il Fornitoredichiaradi aver preso piena conoscenzadella documentazionepredispostaed inviata dal PuntoOrdinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizioli offerto/i, nonchédalle eventualiCondizioniparticolari di Contrattopredispostee inviate dal PuntoOrdinante,
obbligandosi,in caso di aggiudicazione,ad osservarlein ogni loro parte.

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successivemodificheex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

• Il Fornitoreè consapevoleche, qualora fosse accertata la non veridicitàdel contenutodella presentedichiarazione, l'
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazionemedesima la quale verrà annullata e/o revocata,e l'Amministrazionetitolare della presenteTrattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazionefosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazionetitolare della
presenteRichiestadi Offertaai sensi dell'art. 1456cod. civ.
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• Il Fornitore ha preso piena conoscenzadel "Patto di Integrità", eventualmentepredisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente,allegato alla richiestadi offerta, accettando le clausole ivi contenutee si impegnaa rispettarne
le prescrizioni;

• Il presenteDocumentodi Offerta è esente da registrazioneai sensi del Testo Unicodel 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle
CondizioniParticolaridi Fornituradella Richiestadi Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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ALLEGATO 6

MODELLODI FORMULARIOPERIL DOCUMENTODI GARAUNICOEUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

I.I.S. "G. Leopardi - E. Majorana"

80006380937

Identlti del committente (") Risposta:

Nome:

Codice fiscale

DI quale appalto si tratta? Risposta: Offerta per progetto FESR • Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 "Digitai board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione"

TItolo o breve descrizione delrappaHo (4): Acquisto Monitor interattivi 75" ed accessori tecnologici

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dalramministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ l

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appaHo sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

9121663A6D

G59J21009490006

"Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione"

(1) I servizi della Commilsione metteranno gratuitamenteMservizio DGUE in fOrmatoelettronico a disposizione delle amministrazioniaggiudicatrici.degli enti
aggiudicatari,degli operatorieconomici.dei fornitoridi servizielettronicie di altre parti interessate.
Per le ammlnlatrazlonlagglucllcatrlcl: un awllo di prelnformazlone utilizzatocomemezzoper indirela garaoppureun bando dlg"", Pergli enti aggludlcatorl:
un awllo porlodlco Indicativo utilizzatocomemezzoper Indirela gara.un bando diga,. o un "wllO lull'eslstenza di un llltema di quallflcazlone.
Le infOrmazionidewno esserecopiatedalla sezioneI. punto1.1del pertinenteavvisoo bando.In casodi appaltocongiuntoindicarele generalitàdi tutti i committenti.
Cfr.punti Il.1.1.e Il.1.3.delravvilOo bandopertinente.
Cfr.punto11.1.1.dell'avvisoo bandopertinente.

(3)
(4)
(S,

1
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Parte IV: Criteri di selezione

Inmeritoai criteri di selezione(sezioneCJ. o sezionidaA a D della presenteparte)l'operatoreeconomicodichiarache:

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

[X] Sì []No

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale [................ ]
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile
(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento

elettronicamente, indicare:
preciso della documentazione):

[............][ ........... ][ ............]

2) Per gli appalti di servizi:
[] Sì [] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter l'operatore economico ne dispone: [ ... ] [ ] Sì [] No
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico? (indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, [... ........][ .............][............ ]
indicare:

(27) Conformementeall'elencodell'allegatoXI delladirettiva2014124/UE;gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

elo,

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (8):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

esercizio: [2019] fatturato: [931.010,07] [€l valuta
esercizio: [2020] fatturato: [1.241.030,83] [€l valuta
esercizio: [2021] fatturato: [1.299.534,27] [€l valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[...3...], [1.157.191,72] [€l valuta

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[Bilancio aziendale d'esercizio I Registro
Imprese][ ][ ]

2a) Il fatturato annuo C'specifico")dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

elo,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(9):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

esercizio: [2019] fatturato: [20.000,00] [€ ]valuta
esercizio: [2020] fatturato: [ 45.000,00 ] [€ ]valuta
esercizio: [2021] fatturato: [40.000,00] [€ ]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[...3...], [35.000,00] [€l valuta

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[Bilancio aziendale d'esercizio I Registro
Imprese][ ][ ]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di awio delle attività dell'operatore economico:

[ ]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (la) specificati
nell'awiso O bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (l1), e
valore)
[...utile biennio 19-20...], [74.020,00] (32)

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[Bilancio aziendale d'esercizio I Registro
Imprese][ ][ ]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro I rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[ ] [€l valuta

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

(28) Solo se consentito dalravviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dalravviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(30) Ad esempio. rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio. rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.
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[ ........... ll. ......... JL ............ ~
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [......]

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

[... ..........][... .........][ .............. ]

c: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
periodo di riferimento('3) l'operatore economico ha eseguito i o nei documenti di gara): [10]
seguenti lavori del tipo specificato: lavori: [Fornitura lIM e Monitor Interattivi]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via preciso della documentazione):

elettronica, indicare: [............ ][ .............. ][ ............. ]

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
servizi: o nei documenti di gara):

[10]
Duranteil periododi riferimentol'operatoreeconomicoha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo

Descrizione importi date destinatarispecificato o prestato I seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicarenell'elencogli importi,le datee i
destinatari,pubblicio privati(34): Panel Interattivi €4.770,00 30/03/21 I.C. FiumeVeneto

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ('5), [Certificazione ISO 9001:2015]
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico [............. ]
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le [Certificazione ISO 9001:2015]
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [............. ]
tracci abilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

l'operatore economico consentirà l'esecuzione di [X]Sì[]No
verifichees) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e se necessario, degli strumenti di studio e di

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini. OCCOrTeindicare tutti i destinatan e l'elenco deve comprendere i di enti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico. ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
Il, sezione C. devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatnce o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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[.............. ][ ................ ][ ................]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e [......]
professionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

[.............. ][ ............. ][.............. ]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO87 DELCODICE)

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

[]Sì [X] No

[ ][ ][ ]

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[In quanto non richiesti per la nostra organizzazione] [ ]

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ ][ ][ ]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[] Sì [X] No

[In quanto non richiesti per la nostra organizzazione] [ ]

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO91DELCODICE)

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [................ ]
applicare per limitare il numero di candidati, come di segutto
indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
[X] Sì [] No(l9)

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: della documentazione):

[ .............. ][ ............... ][ ............... ](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscrittoll sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscrittoli sottoscritti é/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 76del DPR 44512000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44512000,il sottoscrittoll sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscrittoll sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione Al ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario. finna/finne:

[09/03/2022, Pordenone]

~~8~
DPrysma

(31) Indicare d"liaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(li) Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante ""ne quanto necessario.
,,,) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo .... b. autoriUl o organismo di emanazione. riferimento preciso della documentazione) in

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario. accludere il pertinente assenso.
(42) In funzione delranuazione nazionale dell'articolo 59. paragrafo 5. secondo comma. deDadirettiva 2014124/UE.
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UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

1.1.5. "G. leopardi - E.Majorana"
LICEOClassico- Scientifico - ScienzeUmane

Piazza Maestri del lavoro, 2 - 33170 Pordenone - tel. 043427206
CF.80006380937 - www.leomaKlredu.lt-POls001004@lstruZlone.lt

Progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del
06/09/2021 "Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- REACTEU.

Stazione Appaltante: I.I.S. "G. Leopardi - E. Majorana"
CIG:9121663A6D; CUP:G59J21009490006

Il sottoscritto FRANCOSIDERI,nato a UDINE .il 23/05/1958, C.F,SDRFNC58E23L483U,residente in
CORDENONS,tel 0434/364901 Fax 0434/364910, e-mail FRANCO@PRYSMA.ITin qualità di legale
rappresentante/titolare dell'impresa PRYSMASRL

CHIEDEDI

Accettare il proprio preventivo per la realizzazione del progetto Avviso pubblico prot, n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 "Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale.
Si impegna a:

1. Proporre e consegnare solo prodotti/materiali con adeguata attestazione circa la presenza
obbligatoria delle marcature CEe delle certificazioni richieste;

2. ad effettuare la consegna, l'installazione ed il collaudo entro il termine massimo di 150
(centocinquanta) giorni secondo quanto disposto nel paragrafo 10 del Disciplinare;

3. a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs
50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario

In riferimento all'oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a parziale
semplificazione del DGUE(sottosoglia 40000 euro)

DICHIARA

di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e
di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
In particolare dichiara specificamente:
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra
situazione equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

2. l'assenzadi procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestato re di servizi per l'applicazione di



-----------------------~-----_.-

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n." 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n." 575;

3. l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali
nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per
reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce2004/18);

oppure in alternativa (depennare lo parte che non interessa)

che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i
seguenti reati:
soggetto condannato ..................................................... , sentenza/decreto del
...................................................................................................................... ,
soggetto condannato ..................................................... , sentenza/decreto del

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione
attestata dalla documentazione che si allega:

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestato re di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della
non menzione:
soggetto condannato ..................................................... / sentenza/decreto del
..................................................................................................................... ,
soggetto condannato ..................................................... / sentenza/decreto del
..................................................................................................................... ,

oppure in alternativa (depennare lo parte che non interessa)
che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestato re di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55;

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestato re di servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati
in possesso dell'Osservatorio;

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestato re di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno reso, nell'anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestato re di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;

11. che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza del prestatore di servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di
cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs.8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all'art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n." 223 convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n." 248;

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di
diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate
senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del
13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010);

13. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008,

14. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNLapplicabili,

15. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le
penalità previste,

16. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata,

17. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16 e ss. mm. ii. al
trattamento dei dati per la presente procedura,

18. di essere iscritto alla Camera di Commercio di PORDENONEe di aver attivi i seguenti codici
ATECO:

codice: 46.51 Descrizione: Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche
periferiche e di software(aggiungere eventualmente altri)

19. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PECal seguente
indirizzo PRYSMA@PEC.PRYSMA.IT

20. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività da svolgere sono superiori
a zero, l'azienda che rappresento se ne farà carico

21. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali
ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle
disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse

22. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di
quanto richiesto dall'art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mrn.



DICHIARA ALTRESì

al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato:

Conto Bancario acceso presso FRIULOVEST

Agenzia di PORDENONE Filiale n. VIA MOLINI 7, avente le seguenti coordinate IBAN

destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento
da Enti Pubblici

...J non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di
finanziamento da Enti Pubblici

COMUNICA ALTRESI'

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti:

il sig./ra nato/a il a provo__ codice fiscale _

il sig./ra nato/a il a
___________ provo codice fiscale _

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati
ed a riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato progetto il corrispondente codice CUPo

Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

Data 09/03/2022

(Firma e Timbro del LegaleRappresentante)



UNIOHE EUROPEA

FonDI
ITAUTTUARLI

EUAOPEI

Ministero detl'lstl"lJZione.dell'Università e della Ricerca
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1.1.5."G. leopardi - E.Majorana"
LICEOClassico- Scientifico- ScienzeUmane

Piazza Maestri del lavoro, 2 - 33170 Pordenone - tel. 043427206
CF.80006380937 - wwwleomajor.edu.ìt - pnisOOlO04@istruzione.ìt

I.I.S. "G. Leopardi - E.Majorana"
P.zzaMaestri del Lavoro,33170Pordenone(PN)

Tel. 043427206Mail: pnis001004@istruzione.it-PEC:pnis001004@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80006380937- C.M.: PNISOOI004- C.U.U.: UFZUTB

Patto di integrità relativo all'attuazione del progetto Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 "Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)- REACTEU.

Titolo del progetto: "Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-64;
CUP:G59J21009490006;
CIG: 9121663A6D;

tra
I.I.S. "G. Leopardi - E. Majorana" (80006380937)sito in P.zzaMaestri del Lavoro, 33170,Pordenone
(PN),rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, RossanaViola e domiciliata

per la carica presso la sede della scuola I.I.S. "G. Leopardi - E. Majorana" di Pordenone
e

la Ditta PRYSMASRL(di seguito denominata Ditta), sede legale in PORDENONE,via SANQUIRINOn7/E
codicefiscale/P.IVA01252320930,rappresentatada FRANCOSIDERIin qualità di LEGALERAPPRESENTANTE

1/ presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da
ciascunpartecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente
sottoscritto comporterà l'esclusioneautomatica dallagara.

VISTO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. l, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzionee la
repressionedella corruzionee dell'illegalità nella pubblicaamministrazione";
il PianoNazionaleAnticorruzione (P.N.A.)emanato dall'Autorità NazionaleAntiCorruzionee per la
valutazione e la trasparenzadelle amministrazioni pubbliche (ex ClVIT)approvato con delibera n.
72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblicaamministrazione";
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I.I.S. "G.Leopardi - E.Majorana"
LICEOClassico- Scientifico- ScienzeUmane

Piazza Maestri del lavoro, 2 - 33170 Pordenone - tel, 043427206
CF.B0006380937 - wwwleomaÌl)Leòu.ìt - pniSOO1004@ìstruzione.ìt

il PianoTriennale di Prevenzionedella Corruzione (P.T.P.C)2019 -2021 per le istituzioni scolastiche
della RegioneFriuli VeneziaGiulia, adottato con decreto ministeriale n.
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante il codicedi comportamento dei dipendenti pubblici",

SICONVIENEQUANTOSEGUE

Articolo 1
Il presentePatto d'integrità stabilisce la formale obbligazionedella Ditta che, ai fini della partecipazionealla
gara in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenzae correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazionedel contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
a segnalarealla stazioneappaltante qualsiasitentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzionedei contratti, da parte di ogni interessatoo
addetto o di chiunque possainfluenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
ad assicuraredi non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordatae non si accorderàcon altri partecipanti alla gara;
ad informare puntualmente tutto il personale,di cui si awale, del presentePatto di integrità e degli
obblighi in essocontenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'eserciziodei compiti loro assegnati;
a denunciare alla PubblicaAutorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenzaper quanto attiene l'attività di cui all'oggetto dellagara in causa.

Articolo 2
La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le
seguentisanzioni:

esclusionedel concorrente dallagara;
escussionedella cauzionedi validità dell'offerta;
risoluzionedel contratto;
escussionedella cauzionedi buonaesecuzionedel contratto;
esclusionedel concorrente dalle gare indette dalla stazioneappaltante per 5 anni.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzionedel contratto. Il presentePatto dovrà essererichiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde formarne parte integrante, sostanzialee pattizia.

Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
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I.I.S. "G. Leopardi - E.Majorana"
LICEOClassico- Scientifico - ScienzeUmane

Piazza Maestri del lavoro. 2·33170 Pordenone- tel. 043427206
CF.60006380937 • wwwJeomaìOcedu.ì1 • pnisOO1004@islruzìone.ìt

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data PORDENONE09/03/2022
Per la ditta:
PRYSMASRL

___ FRANCOSIDERI
(illegale rappresentante)

(firma leggibile)

Prysma
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lcms/helP-LRa/Ordini/La trattativa diretta/visualizzazione offerta/visualizzazione scheda di offerta.html?
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#
Nome della

Tipo Formatocaratteristica

1 Marca Tecnico Testo

2 Codice articolo
Tecnico Testoproduttore

3 Nome commerciale Tecnico Testo

Valore

Promethean

AP7-A75-EU-1

Panel Promethean Cobalt 75" PZ 28 +HP 440 i7-11 16GB 512GB 14" M365 A3 PZ 3 +
HP E27 QHD DM PZ 3

4 Prezzo Economico Numero 3324,16000000

5 Unità di misura Tecnico Testo PEZZO

6 Descrizione tecnica Tecnico Testo Panel Promethean Active Panel Cobalt 75" PZ 28 +HP ProBook 440 G8 Core i7-
1165G7 16GB 512GB 14' 3Y M365 A3 PZ 3 + HP E27 G4 QHD Docking Monitor PZ 3

7 Tipo contratto

8 Dimensione dello
schermo [pollici]

9
Formato dello

schermo

10
Risoluzione (HxV)

[pixel]

11 Ingressi video

12 Luminanza [cd/m2]

13
Presenza mercurio

monitor LCD

14
Rapporto di
contrasto

15 Tecnologia

Contatti

Tecnico Testo ACQUISTO

Tecnico Numero 75,0

Tecnico Testo

Tecnico Testo

Tecnico Testo

Tecnico Testo

Tecnico Testo

Tecnico Numero

Tecnico Testo

4K

HDMIUSB

250

MONITOR LCD-TFT

I INDIETROI

dallunedi al venerdidalle 9.00 alle 18.00

(numero verde unico)

PA {{numeroVerdePAH

IMPRESE {{numeroVerdelMH
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici SU



----------------------------------------------_._---

ITA Il

Instagram (http-s:#www.instagram.com/consip-sp-a/).

Link Veloci
Acquista Vendi

Aree merceologiche
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo - facoltà
(lopencms/opencms/programma_ comeFunziona_ obblighi _facolta

Regole Sistema e-procurement c: t
(lopencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzi'01l\rJ..R~9~~ge_sistema_eprocurement.pdf)

(ome vendere (lopencms/opencms/come_ vendere.html) (ome acquistare (lopencms/opencms/come_acquistare.html)

Guide (lopencms/opencms/supporto _guide.html) Filmati (lopencms/opencms/filmati.html)

Eventi e Formazione (lopencms/opencms/supporto_Eventi
Formazione.html)

Domande Frequenti (lopencms/opencms/faq.html)

Portale
Manutenzione (lopencms/opencms/manutenzione.html) Accessibilità (lopencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali
(lopencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)


